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Introduzione

La gestione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ha visto nel tempo un costante aumento dell’impegno profuso dagli addetti al settore in

termini di risorse umane, economiche e organizzative. Gli strumenti informatici hanno già dimostrato di conferire notevoli benefici in molti ambiti comunemente presenti nelle

attività economiche. Ci si è proposti di estenderne l’impiego anche a semplici funzioni necessarie alla gestione della sicurezza, eliminando così sprechi di tempo e risorse,

inefficienze e ridondanze. Scopo di questo lavoro è presentare i risultati della esperienza maturata con l’uso di applicativi software impiegati a supporto del Servizio di

Prevenzione e Protezione (SPP) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (IZSUM).

Materiali e metodi

In primo luogo è stato realizzato un applicativo strutturato su banca dati MS access,

in grado di raccogliere le seguenti informazioni:

• organigramma funzionale dell’IZSUM;

• struttura delle mansioni di cui alla valutazione dei rischi dell’IZSUM;

• elenco del personale con riferimento alle diverse aree funzionali;

• elenco dei rischi specifici ricorrenti nelle attività dell’IZSUM;

• elenco degli agenti cancerogeni.

Interfaccia applicativo di gestione dei dati

Il secondo step ha previsto il caricamento della banca dati con tutte le informazioni

necessarie, già in possesso del SPP e archiviate sotto forma di molteplici documenti

(documento di valutazione dei rischi, mansionari, organigrammi, edizioni del registro

cancerogeni, ecc.). L’attività si è concretizzata sia nell’inserimento di elenchi e

tabelle, sia nella individuazione di specifiche relazioni logiche fra i dati contenuti.

Organigramma funzionale IZSUM

La terza fase ha visto l’inserimento di contenuti aggiuntivi, in grado di migliorare e

dettagliare quanto già descritto nel documento di valutazione dei rischi (rischi

specifici per ogni addetto, riferiti ad ogni singola attività, percentuale dei tempi

impiegati nelle singole fasi di lavoro, ecc.).

Associazione dei profili di rischio alle mansioni

Risultati e Discussione

Sono stati realizzati gli strumenti necessari alla restituzione dei dati aggregati

secondo criteri opportunamente individuati dal SPP dell’IZSUM.

Maschera di inserimento dei rischi specifici del singolo addetto

È stato dunque possibile ottenere molteplici report in uscita dall’applicativo:

• Interrogazione dell’applicativo per singolo addetto: associazione del singolo

addetto ai rischi specifici relativi alle attività svolte nelle strutture in cui opera;

• Interrogazione dell’applicativo per la totalità del personale: associazione di ogni

addetto ai rischi relativi all’attività svolta;

• Interrogazione dell’applicativo per rischio: associazione di un rischio a tutti gli

addetti ad esso esposti;

• Registro degli esposti agli agenti cancerogeni, secondo il modello INAIL.

Interfaccia applicativo del registro degli esposti agli agenti cancerogeni

Particolare attenzione è stata rivolta anche all’obiettivo di snellire le onerose attività

di trasferimento delle informazioni che il SPP effettua nei confronti dei medici

competenti, ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria .

Questo nuovo metodo gestionale, basato su software, rappresenta una concreta

risposta alla crescente esigenza di ridurre gli oneri di gestione.

La lotta agli sprechi temporali e la progressiva eliminazione delle attività a basso

valore aggiunto hanno come conseguenza un aumento complessivo della

produttività e dell'efficienza nelle attività di ufficio.

Maschera di inserimento dati di esposizione ai cancerogeni

Uno dei vantaggi immediatamente percepibili applicando i metodi “Lean” è una

riduzione drastica dei tempi di ricerca e di trasferimento delle informazioni

archiviate, che permette di recuperare risorse eventualmente utili per altre attività.

Questo tipo di approccio nella gestione delle informazioni rappresenta sicuramente

un metodo valido e replicabile anche in altri aspetti di gestione.
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